In bicicletta fino a Colonia
Migliorare le vite in Africa con l’acqua e
l’educazione
Dopo il grande successo del weekend di
raccolta fondi della Lifeplus Foundation
dello scorso anno, che, grazie alle iscrizioni
alla Fun Run e alle generose donazioni,
ha permesso di dare un pasto sano al
giorno a 600 giovani studenti che vivono
nelle campagne del Mozambico, anche nel
2016 c’è stato un forte appello all’azione
e alla solidarietà.
Quest’anno, i fondi raccolti dalla Lifeplus Foundation erano destinati al
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e dei servizi educativi nella
regione del Kiluta, in Kenya. L’obiettivo era portare acqua pulita e sicura e
un messaggio di speranza a 2.000 alunni di quattro scuole.
Le bambine devono camminare in media oltre 10 km al giorno prima di
andare a scuola per portare l’acqua alle loro famiglie all’interno di giare
di 18 kg, che si aggiungono al peso dei libri di scuola. Portare una fonte
di approvvigionamento idrico affidabile nelle scuole permetterebbe alle
bambine di concentrarsi sugli studi creando così le basi per un futuro
migliore. Inoltre, la disponibilità di acqua pulita e servizi igienici adeguati
permetterebbe di ridurre le assenze da scuola dovute a malattie come il tifo,
la bilharziosi, l’influenza e il colera.
Con un obiettivo di raccolta fondi ancora più ambizioso, quest’anno il
ricco programma di eventi è iniziato con una pedalata di 500 km dalla
sede centrale di Lifeplus a St. Neots, nel Regno Unito, fino a Colonia,
in Germania, passando per i Paesi Bassi. Il team era composto da sei
persone con diversi livelli di esperienza, che hanno pedalato in gruppo per
l’intero percorso raggiungendo orgogliosamente insieme la meta!
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Il team di Lifeplus
Malcolm Vincent – Managing Director, Lifeplus Europe
Tracy McBride – International Marketing Director
Melanie Burrier – Director, The Lifeplus Foundation
Rick Cesarski – Chief Administrative Officer
Antoine Kemmere – Key Accounts Manager
Michelle Wilson – Marketing Events Manager
Il programma degli eventi è continuato nel Regno Unito, con diverse attività
di raccolta fondi incentrate sui temi chiave: acqua, educazione, bicicletta,
corsa e divertimento. Nel Paesi Bassi, i nostri ciclisti sono stati accolti dagli
Associati Diamond olandesi che hanno organizzato una fantastica serata
a Ottenhome, un’incantevole località sul lago nella regione di Wijdemeren.
Arrivati a Goch, i nostri ciclisti sono stati accolti dagli Associati Diamond
tedeschi che avevano organizzato un’altra serata molto divertente al locale
campo di calcio Dorfhaus Hassum.Gli intrepidi ciclisti sono stati infine
festeggiati al loro arrivo a Colonia con una vera e propria festa. I partecipanti
alla festa hanno potuto acquistare articoli di merchandinsing a marchio
Lifeplus Foundation in edizione limitata come bottigliette e polsini, i cui
proventi sono andati anch’essi alla raccolta fondi. Sulla scia del divertimento
e dell’entusiasmo della festa, l’evento clou della settimana, la successiva
Fun Run Lifeplus Foundation Heart and Soles 5 km/10 km non poteva che
essere un successo. I partecipanti potevano scegliere se camminare o
correre per 5 km, oppure correre per 10 km su un percorso lungo il Reno,
tra Südbrücke e Severinsbrücke.
La raccolta fondi si è conclusa con un fantastico Gala di riconoscimento, la
perfetta conclusione di una settimana dedicata ai nostri successi individuali
e di gruppo. Gli straordinari sforzi dei nostri Partner, Associati e colleghi
Diamond sono stati profondamente apprezzati dall’Executive team di
Lifeplus, e i racconti dei nostri Associati Diamond ci hanno infuso come
sempre grande motivazione.
Per ulteriori informazioni sulla Lifeplus Foundation o per fare una donazione,
visitate www.lifeplusfoundation.org.
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The Lifeplus foundation

Alcune riflessioni a caldo dal nostro team ciclistico al termine della grande corsa…
Malcolm Vincent, Managing Director, Lifeplus Europe
“Siamo soltanto 6 persone qualsiasi con la voglia di fare la differenza nel mondo e nelle
vite degli altri. Siete stati il nostro vento in poppa e la forza che ha guidato i nostri cuori.
E di questo dobbiamo ringraziarvi: un grazie enorme per essere così meravigliosi.”

Melanie Burrier, Director, the Lifeplus Foundation
“Ogni volta che sentivo di non farcela, mi bastava pensare a quei 2.000 bambini di Kiluta,
in Kenya, che hanno bisogno di una fonte idrica sicura nelle loro scuole: ciò mi ha dato la
determinazione per proseguire. Grazie a tutti per i vostri messaggi e le calorose parole di
incoraggiamento. Vi vogliamo bene.”

Rick Cesarski, Chief Administrative Officer, Lifeplus International
“È stata una delle imprese più dure in cui mi sia mai cimentato, ma è stato grandioso e
sono fiero di aver partecipato a una buona causa di tale importanza. Vorrei ringraziare
in particolar modo il nostro team di supporto, che si è preso cura di noi lungo il percorso.
E, siccome adesso non posso utilizzare la mano sinistra, diciamo che l’ho donata per la
causa di Lifeplus Foundation.”

Tracy McBride, International Marketing Director, Lifeplus Europe
“Partecipare agli eventi di questa settimana è stato per me un grande onore e un
privilegio. Si potrebbe definire come un breve riassunto di tutto quello che conta per
Lifeplus: stare in compagnia di amici veri, che ci tengono gli uni agli altri e sono pronti
ad aiutarsi a vicenda quando davanti c’è una vetta da scalare e il momento non è tra i
migliori. Grazie a tutti per il vostro supporto. È stato incredibile.”

Michelle Wilson, Marketing Events Manager, Lifeplus Europe
“Ringrazio il mio incredibile team (eventi) per avermi sopportato nelle ultime 10
settimane, in cui ho pedalato per la prima volta in vita mia. Grazie al team ciclistico per
avermi detto che ce la potevo fare, quando chiunque altro affermava il contrario. Ma
soprattutto, grazie a tutti voi per il supporto e i messaggi d’incoraggiamento: sono stati
fondamentali per portare a termine quest’impresa.”

Antoine Kemmere, Key Accounts Manager, Lifeplus Europe
“Noi godiamo di una condizione privilegiata che ci permette di garantire ai nostri figli
tutto quello di cui hanno bisogno; purtroppo, però, ci sono tanti bambini in altre parti del
mondo che non hanno a disposizione nemmeno l’essenziale come acqua pulita, cibo e
istruzione. Una persona anche da sola può fare tanto, e vedere comunità provenienti
da vari paesi unire le forze per aiutare questi bambini è stata un’esperienza fantastica e
gratificante come non mai.”

L’eccezionale team di supporto: Anita Horváth, Melanie Treadaway,
Federico Baldi, Julia Ehmig
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